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lunedì 21 novembre 2011, dalle 15.00 alle 18.30
martedì 22 novembre 2011, dalle 9.00 alle 12.30
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Sala PHS P5B001 

1. Approvazione del progetto di ordine del giorno (1)                      PE 475.940
FdR 883541

Approvazione dei processi verbali delle riunioni 
   dell’8  settembre  2011

PV– PE 472.182
FdR 877059
+ allegati

2.

   del 3 - 4  ottobre  2011 PV– PE 475.853
FdR 882576
+ allegati

3. Comunicazioni del presidente

4. Varie

_________________________
(1) Conformemente alla decisione adottata dalla commissione il 30 settembre 1997 in base al documento di 
lavoro PE 223.544, i punti della sezione B del progetto di ordine del giorno non saranno discussi nel corso della 
presente riunione. Qualsiasi membro può tuttavia chiedere, entro la fine della riunione, che un determinato punto 
della sezione B sia spostato nella sezione A; il punto in questione sarà quindi automaticamente incluso nella 
sezione A perché possa essere discusso nel corso di una successiva riunione.
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Alla presenza della Commissione europea

A. Petizioni che saranno discusse in commissione sulla base della risposta scritta della 
Commissione o di altri documenti pervenuti

Ambiente

5. Petizione 396/2009, presentata da Salvatore Fatone, cittadino 
italiano, recante 152 firme, su un impianto di purificazione 
dell'acqua a Cuma-Licola, Italia
(eventualmente alla presenza del firmatario)

   CM–
   PE 429.645/REV. II
   FdR 829663

Affari sociali

6. Petizione 1919/2009, presentata da M.B, cittadino italiano, sulla 
conformità del recepimento in Italia (decreto legislativo 106/09) 
della direttiva europea 89/391/CEE concernente l’attuazione di 
misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e 
della salute dei lavoratori durante il lavoro e della direttiva 
2002/14/CE che istituisce un quadro generale relativo 
all’informazione e alla consultazione dei lavoratori
(alla presenza del firmatario)

    CM–
    PE 445.645/REV. II
    FdR 874109

7. Petizione 1153/2009, presentata da Gino Trevisanato, cittadino 
italiano, sulla possibile violazione da parte della legislazione 
italiana della direttiva 98/59/CE concernente il ravvicinamento 
delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti 
collettivi
(alla presenza del firmatario)

   CM–
   PE 440.060/REV. II
   FdR 870227

PMI

8. Petizione 1557/2009, presentata da Izabella Mészárosné Györvári, 
cittadina ungherese, a nome di Vállalkozások Érdekvédelmi 
Szövetsége (Unione per la protezione degli interessi delle 
imprese) sulla discriminazione contro le piccole e medie imprese 
in Ungheria e l’incompatibilità con le norme dell’UE
(alla presenza della firmataria)

   CM– PE 467.093
   FdR 870245

9. Petizione 1820/2009, presentata da José María Carrasco Cano, 
cittadino spagnolo, a nome della "Asociación Española de 
Proveedores de Impagados de la Construcción", sulla situazione 
delle PMI del settore edilizio danneggiate dalle insolvenze 
(rinviata al 20 dicembre su richiesta del firmatario)

   CM– PE 441.363
   FdR 876842
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Fiscalità

10. Petizione 726/2010, presentata da John E. Doherty, cittadino 
irlandese, a nome della "Irish Drivers Association", sulla tassa di 
immatricolazione dei veicoli in Irlanda (VRT)
(alla presenza del firmatario)

    CM– PE 462.651
    FdR 862698

11. Petizione 1345/2010, presentata da Paul McColgan, cittadino 
irlandese, a nome della campagna "Abolish VRT", sui problemi 
d'immatricolazione transfrontaliera dei veicoli tra Regno Unito e 
Irlanda

Petizione 1357/2010, presentata da Ryan Stewart, cittadino 
irlandese, a nome del gruppo "Abolish VRT Campaign", sul 
problema che gli studenti irlandesi nel Regno Unito devono 
affrontare in relazione alla tassa di immatricolazione dei veicoli

   CM– PE 464.880
   FdR 866822

Discriminazione

12. Petizione 1737/2008, presentata da Lord Richard Inglewood DL, 
cittadino britannico, sulla natura discriminatoria dell'atto 
legislativo "European Parliament House of Lords Disqualification 
Regulations 2008" sullo status dei pari britannici eletti al 
Parlamento europeo

   sir
   LT UK

dalle 17.30 alle 18.30 (a porte chiuse)

13. Riunione dei coordinatori

* * *
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22  novembre 2011,  dalle 9.00 alle 12.30

14. Comunicazioni del presidente concernenti le decisioni dei 
coordinatori

Missione d’inchiesta

15. Missione d’inchiesta in Bulgaria   (29.06 - 2.07.2011)
- approvazione della relazione sulla missione d’inchiesta

   DT– PE 472.288/v3
   FdR 883103

Ambiente

dalle 9.30 alle 10.30

16. Dichiarazione del Commissario Janez Potocnik
- scambio di opinioni con i deputati

17. Petizione 551/2011, presentata da Miha Regacar, cittadino 
sloveno, a nome della Civilna Iniciativa Kras e Civilna Iniciativa 
za Primosko, corredata di 20 firme, sulla protezione della regione 
del Carso in Slovenia contro la speculazione immobiliare e la 
distruzione dei siti del patrimonio mondiale UNESCO

   sir

18. Petizione 804/2010, presentata da Adone Doni e Mattia Donadel, 
cittadini italiani, per conto del Coordinamento Comitati Ambiente 
e Territorio della Riviera Brenta e del Miranese, sulla tangenziale 
di Mestre (A4)

   CM– PE 458.719/REV
   FdR 866788

19. Petizione 483/2007, presentata da Roberto Giurastante, cittadino 
italiano, per conto dell'associazione "Amici della terra", sulle 
violazioni della normativa ambientale comunitaria sulla procedura 
di VIA e sugli impianti industriali pericolosi (direttiva Seveso)

Petizione 1147/2008, presentata da Roberto Giurastante, cittadino 
italiano, a nome di "Greenaction Transnational", sulla possibile 
costruzione di un impianto di rigassificazione nei pressi di Trieste 
(Italia)

   CM–
   PE 404.437/REV. IV
   FdR 876828
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Petizione 1472/2009, presentata da Bernard Vojko, cittadino 
sloveno, a nome di "Alpe Adria Green", sulla prevista costruzione 
di un terminale per gas nei pressi di Trieste (Italia)

20. Petizione 1139/2010, presentata da Rémy Gautron e Jean-Claude 
Duchateau, cittadini francesi, rispettivamente a nome di 
"Fédération Presqu'île Environnement" e "Association DECOS", 
sui danni causati all'ambiente presso Batz sur Mer (Francia) in un 
sito protetto di Natura 2000
(eventualmente alla presenza del firmatario)

   CM– PE 464.860
   FdR 866800

21. Petizione 755/2010, presentata da Tony Lowes, cittadino 
irlandese, a nome dell'associazione "Friends of the Irish 
Environment", sull'insuccesso dell'Irlanda nell'attuazione della 
politica europea per l'ambiente, relativamente all'estrazione della 
torba
(alla presenza del firmatario)

    CM– PE 467.097
    FdR 870261

Diritti dei cittadini 

22. Relazione 2010 sulla cittadinanza dell'Unione: eliminare gli 
ostacoli all'esercizio dei diritti dei cittadini dell'Unione 
(2011/2182(INI))
Relatore:  VALEAN  (ALDE)
- esame del progetto di relazione

    PR– PE 473.706/v2
    FdR 882990

Ambiente

23. Petizione 338/2010, presentata da T.F.T, cittadino spagnolo, a 
nome della "Plataforma por la defensa de los valles verdes", sulle 
attività di estrazione dell'acqua e di perforazione di pozzi nel 
parco naturale della Sierra de Cazorla, Segura y las Villas, presso 
Jaén 
(alla presenza del firmatario)

    CM– PE 456.744
    FdR 876850

B. Petizioni che si propone di archiviare alla luce della risposta scritta della 
Commissione o di altri documenti pervenuti

24. Petizione 504/2004, presentata da Inés Sabanés Nadal, cittadina 
spagnola, a nome del “Grupo Municipal de Izquierda Unida del 
Ayuntamiento de Madrid”, sull’impatto ambientale dei lavori di 

   CM–
   PE 440.107/REV.
   FdR 851633
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riassetto previsti sull’autostrada M30 a Madrid

Petizione 788/2005, presentata da Belen Gómez Alfonso, 
cittadina spagnolo, a nome dell’associazione “Afectados Nudo 
Sur”, sull’impatto ambientale dell’autostrada M30 a Madrid

Petizione 838/2005, presentata da Samuel Martin-Sosa 
Rodriguez, cittadino spagnolo, a nome dell’organizzazione 
“Ecologisti in azione”, sull’impatto ambientale dei lavori in 
progetto sull’autostrada M30 a Madrid

25. Petizione 273/2006, presentata da Gordon Nelson, cittadino 
britannico, a nome del Gibraltar Local Disability Movement, sulla 
non applicabilità a Gibilterra della proposta di regolamento della 
CE relativo ai diritti delle persone a mobilità ridotta nel trasporto 
aereo 

   CM– PE 388.648/REV
   FdR 870213

26. Petizione 948/2006, presentata da Ioannis Barakakos, cittadino 
greco, a nome dell'azienda "Tipopiitiria Thivas", sulla lentezza 
con cui la DG MARKT ha esaminato la sua denuncia sulla 
conservazione di privilegi speciali da parte della Banca agricola 
greca (ATE)

   CM– PE 472.171/REV
   FdR 876921

27. Petizione 267/2007, presentata da Seija Pahl, cittadina finlandese, 
con il sostegno di associazioni locali, contro un piano urbanistico 
in una zona umida rientrante nella rete Natura 2000

   CM–
   PE 398.527/REV. III
   FdR 877463

28. Petizione 760/2007, presentata da Cosimo Fracasso, cittadino 
italiano, sull'allarme diossina a Taranto

   CM–
   PE 404.458/REV. II
   FdR 878986

29. Petizione 980/2007, presentata da Torkild Todsen, cittadino 
danese, a nome del “Borgergruppen” (gruppo di cittadini), in 
merito al progetto per la realizzazione di un’autostrada tra Kiplev 
e Sønderborg in Danimarca

   CM–
   PE 411.974/REV. III
   FdR 876830

30. Petizione 1380/2007, presentata da Javier Gomez Gonzalez, 
cittadino spagnolo, su presunte violazioni della legislazione 
comunitaria sull'accesso alle informazioni relative al trattamento 
delle acque reflue urbane legate all'attività della società 
"Emasagra" (Granada, Spagna)

   CM–
   PE 414.063/REV. III
   FdR 878989

31. Petizione 590/2008, presentata da N.M.M. cittadino irlandese, sul 
trasporto di medicinali da parte di coloro che viaggiano in Europa

   CM–
   PE 420.013/REV. III
   FdR 878991
   LT IRL

32. Petizione 831/2008, presentata da M.C.L.V., cittadino spagnolo, a 
nome dell'associazione "Asociación de Vecinos de la Margen 
Izquierda de Rio Guadalupe de Alcañiz", sull'inquinamento da 

   CM–
   PE 421.167/REV. IV
   FdR 876833
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PM10 nella città di Alcañiz, nella comunità autonoma spagnola di 
Aragona  

33. Petizione 1143/2008, presentata da Eric Sanitas, cittadino 
francese (?), a nome della “Association Fédérative Internationale 
des Porteurs d’Emprunts Russes” (AFIPER), sul mancato 
rimborso di prestiti dalla Federazione russa

   CM– PE 423.922/REV
   FdR 878992

34. Petizione 1647/2008, presentata da David Collins, cittadino 
irlandese, sulla presunta violazione della legislazione comunitaria 
derivante dall'introduzione della nuova tassa aeroportuale 
irlandese

Petizione 1678/2008, presentata da David Collins, cittadino 
irlandese, sulla presunta violazione della legislazione comunitaria 
derivante dall’introduzione della nuova tassa aeroportuale 
irlandese

   CM–
   PE 430.497/REV. II
   FdR 878993

35. Petizione 777/2009, presentata da Patrick Kinnersly, cittadino 
britannico, a nome della White Horse Alliance, sull'inosservanza 
da parte delle autorità britanniche della direttiva CE Habitat in 
relazione alla proposta di realizzare la circonvallazione di 
Westbury e ad altri principali progetti autostradali

   CM–
   PE 440.053/REV. II
   FdR 876835

36. Petizione 781/2009, presentata da Pedro José Martínez Jaraba, 
cittadino spagnolo, sulla costruzione di un parco eolico vicino a 
una zona di protezione speciale degli uccelli a Almatret, provincia 
di Lérida (Spagna)

   CM–
   PE 438.313/REV. II
   FdR 876836

37. Petizione 870/2009, presentata da Christina Corbani, cittadina 
italiana, sui flussi migratori in Libia nel contesto degli accordi 
bilaterali tra l'Italia e la Libia

    CM– PE 472.128
    FdR 876837

38. Petizione 872/2009, presentata da Stefano Sarti, cittadino 
italiano,a nome della Lega ambiente Liguria, sull'omissione della 
regione Liguria di attuare la direttiva 2001/42/EC (valutazione di 
impatto ambientale in taluni piani e programmi)

   CM– PE 452.712/REV
   FdR 876838

39. Petizione 980/2009, presentata da Pieter Daems, cittadino 
olandese, su presunte discriminazioni contro gli utenti operate dal 
fornitore di servizi satellitari Canal Digitaal

   CM– PE 462.642/REV
   FdR 878997

40. Petizione 1136/2009, presentata da Ecaterina e Alexandru Stirbu, 
cittadini rumeni e moldavi, sul rifiuto delle autorità italiane di 
concedere ad Alexandru Stribu un permesso di soggiorno 
conformemente alla direttiva 2004/38/CE

   CM–
   PE 441.093/REV. II
   FdR 876839
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41. Petizione 1923/2009, presentata da Panayot Panayotov, cittadino 
bulgaro, a nome di "Campaign Committee of the Residents of the 
Villages of Kazashko and Topoli", sull'inquinamento proveniente 
da un impianto di incenerimento nelle immediate vicinanze di 
zone abitate

   CM– PE 445.783/REV
   FdR 876844

42. Petizione 169/2010, presentata da S.S., cittadino britannico, sulla 
mancata applicazione da parte delle autorità belghe delle 
disposizioni della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini 
dell’Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare 
liberamente nel territorio degli Stati membri

   CM– PE 450.793/REV
   FdR 876845

43. Petizione 323/2010, presentata da Matteo Grossi, cittadino 
italiano, sull'imposizione di un unico software (SISTRI) da parte 
del ministero dell'Ambiente italiano ai fini dell'applicazione della 
direttiva 2008/98/CE sulla tracciabilità dei rifiuti

   CM– PE 452.734
   FdR 838879

44. Petizione 662/2010, presentata da Nikolaos Georgoulas, cittadino 
greco, a nome dell'azienda "ATS Holdings A.E.", sul mancato 
pagamento della consegna a EULEX

   CM– PE 473.734
   FdR 879002

45. Petizione 856/2010, presentata da Teresa Laska, cittadina polacca, 
a nome dell'associazione ambientale"Stowarzyszenie na rzecz 
wszystkich istot", contro la costruzione prevista di un parco eolico 
a Ustka, sulla costa polacca del Mar Baltico

   CM– PE 458.722/REV
   FdR 876853

46. Petizione 913/2010, presentata da Janusz Wilczynski, cittadino 
polacco, sulla mancata osservanza, da parte delle autorità 
polacche, della direttiva 85/337/CEE del Consiglio sulla 
valutazione dell'impatto ambientale di alcuni progetti pubblici e 
privati e della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione 
degli habitat naturali e della fauna e della flora selvatiche, in 
relazione a un progetto di autostrada nella Polonia occidentale

   CM– PE 460.721/REV
   FdR 876854

   ENVI

47. Petizione 1017/2010, presentata da Wilfried & Astrid Nöhring, 
cittadini tedeschi, corredata di 2 firme, sull'opposizione alla 
installazione di un impianto a biogas a Celle (Bassa Sassonia)

   CM– PE 460.727
   FdR 859675

48. Petizione 1025/2010, presentata da Georgios Dimitrakopoulos, 
cittadino greco, corredata di 1 firma, a nome dello studio legale 
"Christianos & Partners", sul nuovo sistema FNS dell'OLAF 
(sistema di notifica delle frodi) 

   CM– PE 460.728
   FdR 859676

   CONT

49. Petizione 1060/2010, presentata da Konrad Janson, cittadino 
polacco, a nome del consiglio comunale di Wolin, corredata di 1 
firma, sull'inquinamento dell'isola polacca di Wolin e sulla 
connessa mancata applicazione delle disposizioni dell'UE sulla 
gestione dei rifiuti

   CM– PE 464.856/REV
   FdR 880497
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50. Petizione 1097/2010, presentata da Otto Gassner, cittadino 
tedesco, sui problemi riscontrati dagli studenti con l'esame di 
maturità inglese (livello A), come conseguenza della scadenza dei 
termini d'iscrizione all'università tedesca

   CM– PE 462.672
   FdR 862720
   DEreply

51. Petizione 1154/2010, presentata da Iroda Jakucs Ugyvedi, 
cittadino ungherese, a nome di István Bebes, anch'egli cittadino 
ungherese, sul recupero architettonico del castello di Körmend, 
in Ungheria
(rinviata a gennaio su richiesta del firmatario)

    CM– PE 472.130
    FdR 876856

52. Petizione 1168/2010, presentata da Tomas Jordi, cittadino 
spagnolo, sui prezzi uniformi a livello europeo per alcuni servizi

   CM– PE 473.736
   FdR 879008

53. Petizione 1192/2010, presentata da Ioannis Papaioannou, 
cittadino greco, sulla presunta mancata applicazione, da parte 
della Repubblica d'Irlanda, della direttiva 2004/38/CE del 29 
aprile 2004 relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro 
familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio 
degli Stati membri

   CM– PE 473.737
   FdR 879009

54. Petizione 1320/2010, presentata da Encarnación La Spina, 
cittadina italiana, sull'impossibilità di viaggiare su voli nazionali 
Ryanair in Spagna con la carta di residente

   CM– PE 473.738
   FdR 879010

55. Petizione 1355/2010, presentata da Christian Hehn, cittadino 
tedesco, sull'esclusione dal mercato del lavoro tedesco di laureati 
in possesso del titolo conseguito in università estere

   CM– PE 473.739
   FdR 879012

56. Petizione 1381/2010, presentata da Günter Ehmann, cittadino 
tedesco, sull'omessa esecuzione della VIA da parte delle autorità 
in occasione dell'ampliamento di una concessione mineraria

   CM– PE 467.110
   FdR 870275

57. Petizione 1422/2010, presenta da C.R., cittadino francese, sulla 
presunta violazione della Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea da parte del codice di procedura civile 
francese

Petizione 1472/2010, presentata da Daniel Tilhet, cittadino 
francese, sulla presunta violazione della Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea da parte del codice di 
procedura civile francese  

Petizione 1490/2010, presentata da Josépha Cid, cittadina 
francese, sulla presunta violazione della Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea da parte del codice di 
procedura civile francese 

    CM– PE 472.132
    FdR 876860
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58. Petizione 1475/2010, presentata da Sophie Bilger, cittadina 
francese, sulla valutazione d'impatto ambientale delle industrie 
della pelliccia 

   CM– PE 472.133
   FdR 876861

59. Petizione 1476/2010, presentata da Bernard Defrenne, cittadino 
belga, sul possibile effetto negativo in un sito Natura 2000, 
causato dall'insediamento di un'azienda senza valutazione 
d'impatto ambientale

    CM– PE 472.134
    FdR 876862

60. Petizione 1496/2010, presentata da Dominik Lewe, cittadino 
tedesco, sulla definizione di "biocarburante" 

   CM– PE 473.741
   FdR 879015

61. Petizione 1521/2010, presentata da Salomeea Romanescu, 
cittadina rumena, sull'eventuale modifica della designazione del 
gruppo etnico "Rom" in "Tigan" da parte del governo rumeno

   CM– PE 473.742
   FdR 879017

62. Petizione 1537/2010, presentata dall'associazione britannica The 
Team of Sharkbait Reef by Sea Life, corredata di 112 firme, 
sull'asportazione delle pinne di squalo 

   CM– PE 473.743
   FdR 879018

63. Petizione 1587/2010, presentata da Dumitru-Julian Andrian, 
cittadino rumeno, sul rifiuto del sussidio di disoccupazione in 
Irlanda

    CM– PE 472.138
    FdR 876866

64. Petizione 1616/2010, presentata da Gerhard Wlodowski, cittadino 
austriaco, a nome di "Landwirtschaftskammer Österreich", 
corredata di 2 firme, sull'istituzione di un punto di coordinamento 
istituzionale relativo alle problematiche della silvicoltura

   CM– PE 473.747
   FdR 879022

65. Petizione 1629/2010, presentata da Arvid Strand, cittadino 
norvegese, sulla presunta violazione della legislazione 
dell'Unione europea relativa alla fabbricazione di imballaggi 
biodegradabili in Romania

  CM– PE 472.140
   FdR 876868

66. Petizione 20/2011, presentata da R. G., cittadino spagnolo, sul 
presunto mancato rispetto della normativa sull'ambiente nei Monti 
di Toledo (Sierra de Malagón), Spagna 

    CM– PE 472.141
    FdR 876869

67. Petizione 54/2011, presentata da Mario Danne, cittadino tedesco, 
a nome di ISI-Europa, sulla depenalizzazione di cannabis in 
Europa

    CM– PE 472.144
    FdR 876872

68. Petizione 69/2011, presentata da Rhys William Toogood, 
cittadino britannico, sul divieto di commercio di prodotti derivati 
dalla foca

   CM– PE 472.146
   FdR 876874

69. Petizione 87/2011, presentata da Richard Parsons, cittadino 
britannico, sulla nuova legge ungherese in materia di cittadinanza

   CM– PE 473.748
   FdR 879023
   Risoluzione
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70. Petizione 100/2011, presentata dall'Associazione nazionale di 
produttori e investitori di energie rinnovabili ANPER, a difesa del 
settore fotovoltaico in Spagna

Petizione 203/2011, presentata da Miguel López Sierra, cittadino 
spagnolo, a nome del "COAG" (Coordinamento delle 
organizzazioni agricole e degli allevatori di Spagna), sulle 
conseguenze dell'entrata in vigore del regio decreto legge 14/2010 
sull'energia fotovoltaica

Petizione 331/2011, presentata da A.C.V.B., cittadino spagnolo, 
sulla riduzione dei premi per l'energia fotovoltaica in Spagna

   CM– PE 473.749
   FdR 879024

71. Petizione 159/2011, presentata da Giorgia Loda, cittadina italiana, 
sul divieto dei sacchetti di plastica da parte del ministero 
dell'Ambiente italiano

   CM– PE 473.753
   FdR 879028

72. Petizione 173/2011, presentata da Krasimir Krumov, cittadino 
bulgaro, sulla presunta violazione, da parte delle autorità bulgare, 
della normativa dell'UE in materia di coordinamento dei regimi di 
sicurezza sociale

    CM– PE 472.148
    FdR 876876

73. Petizione 208/2011, presentata da Hans-Peter Kopetsch, cittadino 
tedesco, sull'organizzazione degli orari di volo in vigore 
all'aeroporto Weeze in Germania 

   CM– PE 473.754
   FdR 879029

74. Petizione 214/2011, presentata da S.M., cittadina tedesca, su un 
problema riguardante il trasferimento di chiamata con l'operatore 
TELEKOM in Germania

    CM– PE 472.150
    FdR 876878

75. Petizione 219/2011, presentata da Siegfried Klattner, cittadino 
tedesco, sulla perdurante violazione, da parte dello Stato greco, 
della direttiva 83/182/CEE del Consiglio, relativa alle franchigie 
fiscali applicabili all'interno della Comunità in materia 
d'importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto

   CM– PE 473.755
   FdR 879030

76. Petizione 221/2011, presentata da Albert Dettmer, cittadino 
tedesco, sull'applicazione della direttiva 2002/91/CE sul 
rendimento energetico nell'edilizia da parte della Germania 

   CM– PE 473.756
   FdR 879031

77. Petizione 228/2011, presentata da Maria Angels Giménez i 
Gimferrer, cittadina spagnola, sul nuovo sistema tariffario 
applicato al consumo di acqua domestica nel comune di Tossa de 
Mar, in Spagna

   CM– PE 472.151
   FdR 876879

78. Petizione 234/2011, presentata da M. L., cittadina spagnola, sulla 
presunta violazione, da parte della Spagna, della direttiva 
2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 
2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro 

    CM– PE 472.152
    FdR 876880
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familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio 
degli Stati membri

79. Petizione 235/2011, presentata da B.B., cittadino spagnolo, sulla 
scelta del software da parte del Parlamento europeo e sull'obbligo 
per i traduttori freelance di utilizzarlo 

   sir
   Tran
   Itec

80. Petizione 246/2011, presentata da Heiko Lewerenz, cittadino 
tedesco, sull'opposizione a una decisione finanziaria che riguarda 
fondi UE ad Amburgo

   CM– PE 473.757
   FdR 879032

81. Petizione 247/2011, presentata da Aniello Di Iorio, cittadino 
italiano, sul non riconoscimento da parte di una società di 
assicurazione italiana della classe di merito tedesca 

   CM– PE 473.758
   FdR 879033

82. Petizione 255/2011, presentata da A. D'A., cittadino italiano, 
sull'indipendenza dell'autorità di garanzia delle comunicazioni in 
Italia

   CM– PE 472.154
   FdR 876882

83. Petizione 265/2011, presentata da Aldevis Tibaldi, cittadino 
italiano, a nome del Comitato per la vita del Friuli rurale, sulla 
conformità alla legislazione dell'UE della costruzione della linea 
ferroviaria Venezia-Trieste

    CM– PE 472.158
    FdR 876886

84. Petizione 297/2011, presentata da M. S., cittadino dello Sri 
Lanka, sulla sua domanda per ottenere la cittadinanza ceca 

   CM– PE 473.763
   FdR 879038

85. Petizione 298/2011, presentata da Graziano Benedetto, cittadino 
italiano, sugli ostacoli alla libera circolazione degli avvocati in 
Italia 

   CM– PE 472.163
   FdR 876891

86. Petizione 314/2011, presentata da A. Bouma, cittadina olandese, 
sulle nuove regole olandesi in materia di affitti 

Petizione 344/2011, presentata da Alice J. de Nijs, cittadina 
olandese, a nome di "Daadkrachtig Nederland", sulle nuove 
regole in materia di alloggi di edilizia popolare da prendere in 
affitto nei Paesi Bassi

   CM– PE 473.764
   FdR 879039

87. Petizione 322/2011, presentata da Josep Miquel Gascon Baz, 
cittadino spagnolo, sul presunto rifiuto della compagnia Air 
France di modificare il suo viaggio in Giappone 

   CM– PE 473.765
   FdR 879040

88. Petizione 328/2011, presentata da Jose Belmonte Menchón, 
cittadino spagnolo, a nome di "Agrupación Nacional de 
Transportes – Plataforma", sull'utilizzo del biodiesel in Spagna

   CM– PE 473.766
   FdR 879041
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89. Petizione 341/2011, presentata da Elsa Aimone, cittadina italiana, 
a nome dell'"Associazione malati e amici sindrome di Tarlov", sul 
riconoscimento europeo della sindrome di Tarlov

   CM– PE 472.164
   FdR 876892

90. Petizione 342/2011, presentata da František Piskura, cittadino 
slovacco, sul suo appello alla giustizia

   CM– PE 473.767
   FdR 879042

91. Petizione 348/2011, presentata da Stephan Hauk, cittadino 
tedesco, sulla definizione di una particolare apparecchiatura 
dentistica nel regolamento (UE) n. 111/2011 della Commissione 
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura 
combinata

   CM– PE 473.769
   FdR 879044

92. Petizione 350/2011, presentata da Peter Oedinger, cittadino 
tedesco, a nome di "Eine-Welt-Initiative Korschenbroich", 
corredata di 13 firme, sull'accoglienza di profughi in Europa

   CM– PE 473.770
   FdR 879045

93. Petizione 362/2011, presentata da Reinhard Rink, cittadino 
tedesco, su un migliore coordinamento da parte dell'UE 
nell'affrontare la malattia di Lyme, portata dalle zecche

   CM– PE 472.166
   FdR 876894
   ENVI

94. Petizione 368/2011, presentata da Donata Kinzelbach, cittadina 
tedesca, sul farmaco Maliasin

   CM– PE 472.167
   FdR 876895

95. Petizione 387/2011, presentata da Gianfranco Jean-François 
Pardo, cittadino italiano, sulla sospensione dell'indennità di 
disoccupazione INEM dall'inizio del 2010 (Spagna)

   CM– PE 472.168
   FdR 876916

o O o

96. Data e luogo della prossima riunione
 20 dicembre 2011, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30


